
 

 

 
 

Associazione italiana dei costituzionalisti - AIC 
 

Verbale 
della X riunione del Consiglio direttivo 

consiliatura 2012/2015 
 
Il giorno 3 luglio 2014, alle ore 11, nella Bibliteca dell’ISSiRFA-CNR, si riunisce il 

Consiglio direttivo dell’Associazione italiana dei costituzionalisti-AIC. Sono presenti il Presidente, 
prof. Antonio D’Atena, il Segretario, prof. Andrea Morrone, il Tesoriere, prof. Marco Ruotolo ed i 
componenti Proff. Prof. Paola Bilancia, Enrico Grosso, Francesco Rimoli, Giuseppe Verde. Assenti 
giustificati i Proff. Enzo Cheli e Alessandro Torre. 

 
O.d.G. 

 

1) Approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

2) Comunicazioni 

3) Commissione Premio Panunzio 

4) Emendamenti allo Statuto 

5) Varie eventuali  
 

 

(1) Approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

 

I verbali delle sedute del 27 febbraio e del 28 aprile 2014, precedentemente diramati ai 

componenti, vengono approvati all’unanimità. 

 

 

(2) Comunicazioni 

 

Il Presidente ricorda preliminarmente che il TAR Lazio, con ordinanza trasmessa 

precedentemente via e-mail ai Colleghi del Direttivo, ha accordato la sospensiva richiesta 

dall’AIC, in sede di ricorso avverso il provvedimento dell’ANVUR che ha negato la classe “A” 

alla Rivista dell’AIC. Nell’occasione, esprime la riconoscenza dell’associazione per la 

magistrale difesa predisposta dai proff. Massimo Luciani e Federico Sorrentino. 

Ricorda, altresì, che, in data 18.6.2014, acquisito, via e-mail, il consenso espresso della 

maggioranza  dei membri del direttivo (e non avendo ricevuta alcuna manifestazione di 

dissenso), in considerazione dell’imminentissima scadenza del rapporto con il fornitore 

precedente, ha sottoscritto il preventivo predisposto dalla 2OPEN, per la realizzazione del 

portale che sostituirà l’attuale sito dell’Associazione, per un importo totale di euro 5.559.17. Il 

Consiglio prende atto e  approva.  

Comunica, inoltre, che per dare immediatamente inizio alla predisposizione del portale 

predetto, ha autorizzato il tesoriere, prof. Marco Ruotolo, a corrispondere alla 2OPEN 

l’anticipo richiesto, per un importo di euro 1600. Il Consiglio prende atto e approva. 

Comunica, altresì,  

- che il seminario AIC sul senso della pena, tenutosi a Rebibbia il 28 maggio, è 

pienamente riuscito ed ha ricevuto un generale apprezzamento; 
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- che anche il seminario coorganizzato con l’AIPDA ed intitolato “Normatività e 

dintorni”, tenutosi nell’Università di Lecce il 13 giugno scorso, è pienamente riuscito, e 

che la formula prescelta – relazioni introduttive e conclusioni di cattedratici e 

numerose comunicazioni di giovani costituzionalisti ed amministrativisti – si è rivelata 

molto felice:  

- che, su invito dell’Association Française de Droit Constitutionnel, ha partecipato al IX 

Congresso annuale della stessa, svoltosi a Lyon dal 26 al 28 giugno; 

- che, nell’ambito della CASAG, partecipa a riunioni indette dal CUN con tutte le consulte 

di area umanistica e sociale,  in merito alla valutazione della qualità della ricerca ed 

alla modifica della abilitazione scientifica nazionale; 

- che, nella sua qualità di Presidente della CASAG, ha altresì partecipato, su invito del 

CUN, a due incontri sulla riforma della laurea magistrale in giurisprudenza. 

 

  

(3) Commissione Premio Panunzio 

 

Sulla base delle indicazioni dellas sig.ra Elisa Zannone Panunzio, si procede al sorteggio 

del Commisario esterno. Risulta eletto il Prof. Sergio Lariccia. Si procede successivamente 

all’elezione del componente del Direttivo dell’AIC e risulta eletto il Prof. Alessandro Torre. 

Il Presidente delega la fuunzione di Presidente della Commissione al Prof. Enzo Cheli. 

 

 

 

(4) Emendamenti allo Statuto 

 

Dopo ampia ed approfondita discussione, alla quale partecipano tutti i presenti, il 

Direttivo, ritenuto necessario ampliare lo spettro degli scopi sociali e ritenuto che i tempi 

siano maturi per l’allargamento dell’Associazione al di là  della categoria dei professori di 

prima fascia, approva all’unanimità le seguenti proposte di modifica statutaria, da sottoporre 

alla prossima Assemblea, che si terrà presso l’Università Magna Graecia, in occasione del 

prossimo Convegno annuale: 

 

 

Proposte di modifica allo Statuto dell’AIC 

 

 

 

TESTO VIGENTE    TESTO MODIFICATO 

 

 

 
Art. 1 

L'Associazione italiana dei costituzionalisti 
(A.I.C.) intende favorire l'approfondimento dello 
studio e dei metodi di insegnamento del diritto 
costituzionale, promuovendo e coordinando 
incontri tra studiosi e ricerche collettive.  

 

Art. 1 

L'Associazione italiana dei costituzionalisti 
(A.I.C.) intende favorire l'approfondimento dello 
studio e dei metodi di insegnamento del diritto 
costituzionale, promuovendo e coordinando 
incontri tra studiosi e ricerche collettive. 
Rientrano, inoltre, tra i suoi scopi la promozione e 
la difesa delle peculiarità della cultura 
costituzionalistica, anche con riferimento alla 
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L'Associazione ha sede in Roma. 

 

formazione universitaria, alla valutazione della 
ricerca, alla selezione di professori, ricercatori e 
altro personale docente. 

L'Associazione ha sede in Roma. 

Art. 2 

Per il raggiungimento delle sue finalità, 

l'Associazione si propone: 

- di organizzare congressi, conferenze, 

dibattiti e pubblicarne gli atti; 

- di coordinare lo svolgimento di altre 

iniziative di incontro e di studio 

concernenti il diritto costituzionale; 

- di aderire ad organismi internazionali 

e stranieri aventi fini analoghi o di 

collaborare con essi; 

di porre in essere tutte le attività 

ritenute opportune per il 

perseguimento delle finalità indicate 

nell'art. 1. 

 

Art. 2 

 

Per il raggiungimento delle sue finalità, 

l'Associazione si propone: 

- di organizzare congressi, conferenze, 

dibattiti e pubblicarne gli atti; 

- di coordinare lo svolgimento di altre 

iniziative di incontro e di studio 

concernenti il diritto costituzionale; 

- di aderire ad organismi internazionali 

e stranieri aventi fini analoghi o di 

collaborare con essi; 

di porre in essere tutte le attività 

ritenute opportune per il 

perseguimento delle finalità indicate 

nell'art. 1; 

- di assumere, in ogni sede (anche 

giurisdizionale), tutte le iniziative 

funzionali agli scopi da essa perseguiti 

ed gli interessi di cui è portatrice. 

 

Art. 3 

 

Hanno il diritto di far parte dell'Associazione 

i Professori straordinari e ordinari, anche 

fuori ruolo ed in pensione, che insegnino o 

abbiano insegnato, in tali qualità, discipline 

rientranti nei raggruppamenti per i concorsi 

universitari di prima fascia del diritto 

costituzionale e del diritto costituzionale 

italiano e comparato, nonché i Professori 

ordinari, anche fuori ruolo ed in pensione, 

che, pur insegnando o avendo insegnato 

discipline diverse, siano stati vincitori di 

concorso per professore di ruolo di prima 

fascia in materie rientranti in detti 

raggruppamenti. L'ammissione è dichiarata 

dal Consiglio direttivo a seguito di richiesta 

scritta dell'interessato. Sul diniego di 

ammissione si pronuncia, a voto segreto, 

l'Assemblea, ove richiesto dall'interessato. 

 

 

 

Art. 3 

 

Hanno il diritto di far parte dell'Associazione 

i Professori straordinari, ordinari e associati 

e i ricercatori universitari, anche fuori ruolo 

ed in pensione, che insegnino o abbiano 

insegnato, in tali qualità, discipline rientranti 

nei raggruppamenti per i concorsi 

universitari di prima e seconda fascia o per 

ricercatore del diritto costituzionale e del 

diritto costituzionale italiano e comparato, 

nonché i Professori ordinari e associati e i 

ricercatori universitari, anche fuori ruolo ed 

in pensione, che, pur insegnando o avendo 

insegnato discipline diverse, siano stati 

vincitori di concorso per professore di ruolo 

di prima e seconda fascia o per ricercatore in 

materie rientranti in detti raggruppamenti. 

L'ammissione è dichiarata dal Consiglio 

direttivo a seguito di richiesta scritta 

dell'interessato. Sul diniego di ammissione si 

pronuncia, a voto segreto, l'Assemblea, ove 

richiesto dall'interessato. 
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Hanno comunque diritto a far parte 

dell'Associazione, i Professori che sono stati 

presenti a una delle riunioni preparatorie per 

la costituzione dell'Associazione del 14 

maggio 1984 e del 18 marzo 1985 ovvero 

hanno aderito all'iniziativa entro 

quest'ultima data. 

Hanno comunque diritto a far parte 

dell'Associazione, i Professori che sono stati 

presenti a una delle riunioni preparatorie per 

la costituzione dell'Associazione del 14 

maggio 1984 e del 18 marzo 1985 ovvero 

hanno aderito all'iniziativa entro 

quest'ultima data. 

 

Art. 4 

 

Possono inoltre far parte dell'Associazione, 

per cooptazione, proposta dal consiglio 

direttivo:  

a) i Professori di prima fascia di materie 

inquadrate nel raggruppamento di istituzioni 

di diritto pubblico, la cui produzione afferisca 

specificamente al settore del diritto 

costituzionale; 

 

b) insigni studiosi che abbiano dato un 

rilevante contributo alla scienza del diritto 

costituzionale. 

L'ammissione dei soci previsti in questo 

articolo è deliberata dall'Assemblea, a 

scrutinio segreto. L'ammissione non è 

efficace se, entro trenta giorni dalla 

comunicazione all'interessato, non è 

pervenuta all'A.I.C. l'accettazione 

accompagnata dalla prova dell'avvenuto 

pagamento della quota. 

Art. 4 

 

Possono inoltre far parte dell'Associazione, 

per cooptazione, proposta dal consiglio 

direttivo:  

a) i Professori di prima e di seconda fascia e i 

ricercatori universitari di materie inquadrate 

nel raggruppamento di istituzioni di diritto 

pubblico, la cui produzione afferisca 

specificamente al settore del diritto 

costituzionale;  

b) insigni studiosi che abbiano dato un 

rilevante contributo alla scienza del diritto 

costituzionale. 

L'ammissione dei soci previsti in questo 

articolo è deliberata dall'Assemblea, a 

scrutinio segreto. L'ammissione non è 

efficace se, entro trenta giorni dalla 

comunicazione all'interessato, non è 

pervenuta all'A.I.C. l'accettazione 

accompagnata dalla prova dell'avvenuto 

pagamento della quota. 

 

Art. 8 

 

L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una 

volta all'anno per deliberare le linee 

programmatiche che il Consiglio direttivo 

dovrà seguire nello svolgimento della sua 

attività; per deliberare su questioni o 

proposte ad istanza del Consiglio direttivo o 

di almeno dieci soci; per approvare il bilancio 

preventivo e il conto consuntivo. 

L'Assemblea procede ogni triennio alla 

elezione dei membri del Consiglio direttivo 

tra i soci previsti dall'art. 3 e dall'art. 4 primo 

comma lett. a). 

 

 

 

 

 

Art. 8  

 

L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una 

volta all'anno per deliberare le linee 

programmatiche che il Consiglio direttivo 

dovrà seguire nello svolgimento della sua 

attività; per deliberare su questioni o 

proposte ad istanza del Consiglio direttivo o 

di almeno dieci soci; per approvare il bilancio 

preventivo e il conto consuntivo. 

L'Assemblea procede ogni triennio alla 

elezione dei membri del Consiglio direttivo 

tra i soci previsti dall'art. 3 e dall'art. 4 primo 

comma lett. a). 

A tal fine, i soci che sono professori ordinari o 

straordinari, anche fuori ruolo o in pensione, 

partecipano all’elezione di sei componenti 

del Consiglio direttivo. I soci che sono 

professori associati partecipano all’elezione 
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L'elezione ha luogo a scrutinio segreto con 

voto limitato a quattro nominativi. 

 

 

 

 

I membri del Consiglio non sono 

immediatamente rieleggibili. 

L'Assemblea è convocata dal Consiglio 

direttivo con lettera raccomandata o per 

posta elettronica o tramite telefax da inviarsi 

almeno trenta giorni prima della riunione. 

L'Assemblea si riunisce altresì quando ne è 

fatta richiesta al Segretario da parte di 

almeno venti soci. 

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e 

di votare i solo soci in regola col pagamento 

della quota annuale. 

 

 

 

 

Non è ammesso il voto per delega. 

di tre componenti del Consiglio direttivo. I 

soci che sono ricercatori universitari 

partecipano all’elezione di due componenti 

del Consiglio direttivo. 

L'elezione, per ciascuna delle tre classi di 

elettori, ha luogo a scrutinio segreto con voto 

limitato a quattro tre nominativi per la classe 

dei professori ordinari e straordinari, due 

nominativi per la classe dei professori 

associati e un nominativo per la classe dei 

ricercatori universitari. 

I membri del Consiglio non sono 

immediatamente rieleggibili. 

L'Assemblea è convocata dal Consiglio 

direttivo con lettera raccomandata o per 

posta elettronica o tramite telefax da inviarsi 

almeno trenta giorni prima della riunione. 

L'Assemblea si riunisce altresì quando ne è 

fatta richiesta al Segretario da parte di 

almeno venti soci. 

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e 

di votare i solo soci in regola col pagamento 

della quota annuale. 

L’Assemblea adotta le sue deliberazioni a 

maggioranza semplice. Per le modificazioni 

statutarie, la maggiorana semplice deve 

sussistere con riferimento a ciascuna classe 

di soci. 

Non è ammesso il voto per delega. 

 

Art. 10 

Il Consiglio direttivo è composto da nove 

membri. Sono eletti i nove soci che abbiano 

ottenuto il maggior numero di voti purché 

non facciano parte della medesima facoltà e 

purché non appartengano, in numero 

maggiore di tre, alla stessa sede universitaria. 

Qualora tra i nove soci che hanno ottenuto i 

maggiori suffragi vi siano più appartenenti 

alla stessa facoltà ovvero più di tre 

appartenenti alla stessa sede universitaria, 

vengono eletti i primi in graduatoria tra gli 

appartenenti alla medesima facoltà o sede 

universitaria. 

Gli altri appartenenti alla medesima facoltà o 

sede universitaria sono sostituiti dai soci che 

seguono nella graduatoria. 

 

 

 

Art. 10 

Il Consiglio direttivo è composto da nove 

undici membri, di cui sei professori ordinari 

tre professori associati e due ricercatori 

universitari. Sono eletti i nove soci che, 

nell’ambito di ciascuna delle tre classi di 

elettori, abbiano ottenuto il maggior numero 

di voti purché non facciano parte della 

medesima facoltà e purché non 

appartengano, in numero maggiore di tre, 

alla stessa sede universitaria medesimo 

Ateneo. 

Qualora tra i nove soci che hanno ottenuto i 

maggiori suffragi vi siano più appartenenti 

alla stessa facoltà ovvero più di tre 

appartenenti alla stessa sede universitaria 

medesimo Ateneo, vengono eletti i primi 

risulta eletto, tra costoro, il primo in 

graduatoria tra gli i professori straordinari e 

ordinari, anche fuori ruolo o in pensione, 
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Nella prima riunione, convocata dal più 

anziano dei neo-eletti, il Consiglio procede 

all'elezione, a scrutinio segreto, del 

Presidente, del Segretario e del Tesoriere. 

Procede alla nuova elezione anche del 

titolare di una sola di tali cariche non appena 

essa si renda vacante. 

 

 

 

 

Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere 

continuano ad esercitare le loro funzioni sino 

all'elezione dei loro successori. Il Segretario e 

il Tesoriere sono per sei mesi dalla sua prima 

riunione membri di diritto del nuovo 

Consiglio e partecipano, con voto consultivo, 

alle sue riunioni. 

Il Consiglio direttivo attua le linee 

programmatiche adottate dall'Assemblea, 

predispone il bilancio preventivo e il 

consuntivo, determina l'ammontare delle 

quote associative, esercita ogni altro potere 

necessario per il funzionamento 

dell'Associazione. 

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno ogni 

trimestre o quando ne faccia richiesta un 

terzo dei suoi membri. 

Qualora il numero dei membri del Consiglio 

direttivo si riduca a meno di cinque, il 

Presidente, o, in caso di sua impossibilità, il 

componente più anziano del Consiglio 

secondo i ruoli universitari, convoca al più 

presto l'Assemblea dei soci per procedere 

alla nuova elezione dell'intero Consiglio 

direttivo. 

Le sedute del Consiglio direttivo non sono 

valide se non è presente almeno un terzo dei 

suoi componenti tra cui il Presidente o un 

suo delegato. 

L'assenza ingiustificata di un componente da 

due sedute consecutive del Consiglio 

direttivo ne comporta la decadenza, che 

viene dichiarata dal Consiglio stesso nella 

prima seduta successiva. 

ovvero, in mancanza, il primo tra i professori 

associati, ovvero, in mancanza, il primo tra i 

ricercatori universitari appartenenti alla 

medesima facoltà o sede universitaria. 

Gli altri appartenenti alla medesima facoltà o 

sede universitaria medesimo Ateneo sono 

sostituiti dai soci che seguono nella 

graduatoria. 

Nella prima riunione, convocata dal più 

anziano dei neo-eletti, il Consiglio procede 

all'elezione, a scrutinio segreto, del 

Presidente, del Segretario e del Tesoriere. 

Procede alla nuova elezione anche del 

titolare di una sola di tali cariche non appena 

essa si renda vacante. 

Il Presidente è obbligatoriamente eletto tra i 

componenti del Consiglio direttivo che siano 

professori ordinari, anche fuori ruolo o in 

pensione. 

Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere 

continuano ad esercitare le loro funzioni sino 

all'elezione dei loro successori. Il Segretario e 

il Tesoriere sono per sei mesi dalla sua prima 

riunione membri di diritto del nuovo 

Consiglio e partecipano, con voto consultivo, 

alle sue riunioni. 

Il Consiglio direttivo attua le linee 

programmatiche adottate dall'Assemblea, 

predispone il bilancio preventivo e il 

consuntivo, determina l'ammontare delle 

quote associative, esercita ogni altro potere 

necessario per il funzionamento 

dell'Associazione. 

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno ogni 

trimestre o quando ne faccia richiesta un 

terzo dei suoi membri. 

Qualora il numero dei membri del Consiglio 

direttivo si riduca a meno di cinque sei, il 

Presidente, o, in caso di sua impossibilità, il 

componente più anziano del Consiglio 

secondo i ruoli universitari, convoca al più 

presto l'Assemblea dei soci per procedere 

alla nuova elezione dell'intero Consiglio 

direttivo. 

Le sedute del Consiglio direttivo non sono 

valide se non è presente almeno un terzo dei 

suoi componenti tra cui il Presidente o un 

suo delegato. 

L'assenza ingiustificata di un componente da 

due sedute consecutive del Consiglio 
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L'Assemblea provvede nella prima riunione 

utile ad eleggere per il restante periodo del 

mandato nuovi componenti del Consiglio 

direttivo in sostituzione di quelli cessati dalla 

carica, tenuto conto del 1° comma del 

presente articolo. In deroga al 2° comma 

dell'art. 8, l'elezione ha luogo con voto 

limitato alla metà, con arrotondamento 

all'unità superiore, del numero dei consiglieri 

da eleggersi. 

direttivo ne comporta la decadenza, che 

viene dichiarata dal Consiglio stesso nella 

prima seduta successiva. 

L'Assemblea provvede nella prima riunione 

utile ad eleggere per il restante periodo del 

mandato nuovi componenti del Consiglio 

direttivo in sostituzione di quelli cessati dalla 

carica, tenuto conto del 1° comma del 

presente articolo. In deroga al 2° comma 

dell'art. 8, l'elezione ha luogo, per ciascuna 

delle tre classi di elettori, con voto limitato 

alla metà, con arrotondamento all'unità 

superiore, del numero dei consiglieri da 

eleggersi. 

 

 

 

(5) Varie eventuali 
 

Il Direttivo: 
- ribadisce l’approvazione del preventivo ed il conferimento dell’incarico alla 2OPEN per la 

realizzazione del nuovo portale dell’Associazione; 
- viste le diverse opzioni grafiche sottopostegli, effettua la sua scelta, demandando al 

Presidente la comunicazione alla 2OPEN; 
- vista la bozza di riforma della LMG elaborata all’interno della Conferenza dei Presidi e 

Direttori di Giurisprudenza, non la considera adeguata alle esigenze della formazione dei 
giuristi. 

 
 
       Il Presidente                                                                                                    Il Segretario  
(prof. Antonio D’Atena)                                                                               (prof. Andrea Morrone) 


